Azienda Agricola La Mola di Anna Maria Billi
Loc. Mercato Vecchio, snc – 02031 Castelnuovo di Farfa (RI)
Tel./Ph.: +39 0765.36388; +39 339.7799135; +39 339.1212982
mail: info@lamola.eu
web: www.lamola.eu

Descrizione azienda: Tra Roma e Rieti, nella terra sabina dove l’olio d’oliva è da secoli il
protagonista della tradizione agricola, è situata l’azienda della Signora Anna Maria Billi
che, con le figlie Paola e Francesca Pingi, prosegue con passione l’antica attività della
sua famiglia, dedicando particolare cura alla produzione dell’olio extra vergine d’oliva.
Nonostante in azienda abbiano sempre seguito la produzione, è solo dal 1996 che la
Signora Billi si dedica anche all’imbottigliamento del proprio olio ricavato dalle 4600
piante messe a dimora in 18 ettari di oliveto di proprietà ubicati in posizione collinare a
300 metri di altitudine. Grazie al clima collinare, l’origine calcarea del terreno permeabile
ed asciutto e le tipiche varietà di olive coltivate nella zona, l’olio che ne deriva è di
elevata qualità e tipico della Sabina. Il nome dell’azienda “La Mola” deriva dall’antico
frantoio di famiglia; dal 2005 è presente in azienda un piccolo ristorante agrituristico
“Le Comari di Farfa”.
I prodotti aziendali:
Olio extravergine d'oliva “La Mola” Sabina DOP, disponibile in bottiglia rotonda di vetro
scuro 0,25 l, 0,50 l, 0,10 l ;
Olio extravergine d'oliva “Sole Sabino” Sabina DOP disponibile in bottiglia di vetro
scuro da 0,50 l e 0,25 l; lattine da 5 l; 3 l e 0,50 l;
Olio extravergine d'oliva monovarietale “Ziro” disponibile in bottiglia 0,50 l;
Paté di olive La Mola (Ingredienti: 300 g di pomodorini, 30 g di paté di olive, 3 cipollotti
freschi, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva Sabina Dop “La Mola”, 2 rametti di
basilico, sale e pepe).

Prodotti disponibili tutto l’anno con vendita e distribuzione a livello regionale e
nazionale.
Esporta prodotti in Europa e in Paesi Extra Europa.

Come raggiungere l’azienda: Dalla Salaria Passo Corese S.S. 313 e, in località Colonnetta,
girare per Castelnuovo di Farfa; al km 13 svoltare a destra.

Accoglienza e ospitalità:
Somministrazione di pasti e bevande
Possibilità di accoglienza dei visitatori presso i propri locali con individuazione e
delimitazione di piazzali o aree di sosta per veicoli.
Apertura da febbraio/luglio – settembre /ottobre.
Sabato e domenica solo su prenotazione.

